
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 13 - Mercoledì 27 marzo 2019

– 307 –

Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per piccola derivazione d’acqua, ad uso 
scambio termico in impianti a pompa di calore, a mezzo di 
n. 9 pozzi situati in viale Della Liberazione, 16/18, nel comune 
di Milano, rilasciata alla società Generali Real Estate SGR 
s.p.a.  Fondo «Mascagni» 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo  2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Generali Real 
Estate s.p.a. - S. G. R. Fondo «Mascagni» , con sede in comune di 
34132 Trieste, Via Macchiavelli 4, il seguente decreto di conces-
sione R.G. n. 1798 del 14 marzo 2019 avente durata dal 14 mar-
zo 2019 al 13 marzo 2034 per uso scambio termico in impianti 
a pompe di calore, mediante n. 9 pozzi di presa , con portata 
media complessiva di 16.8 l/s e portata massima complessiva 
di 89.5 l/s, accatastati come fg: 267 part: 206 nel comune di 
Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la derivazione d’acqua dal cavo Calderara, 
nel comune di Robecco sul Naviglio, ad uso irriguo rilasciata 
alla signora Citterio Paola

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 
- 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Citterio Paola, con se-
de in comune di Milano, Corso Venezia, 16, il seguente decreto 
di concessione R.G. n. 1883 del 18 marzo 2019 avente durata 
dal 18 marzo 2019 al 17 marzo 2039 per uso irriguo dal cavo Cal-
derara con portata media complessiva di 7 l/s e portata massi-
ma complessiva di 170 l/s, accatastato come foglio 19, mapp. 
112 nel comune di Robecco sul Naviglio.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione per la piccola derivazione d’acqua, ad uso 
irriguo, a mezzo di 1 pozzo situato in strada vicinale dei 
Vallasconi, s.n.c. nel comune di Busto Garolfo al signor Giovesi 
Giulio

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n.2 del 24 
marzo 2006  la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse 
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Pice-
no 60 - 20129 Milano, ha rilasciato al richiedente Giovesi Giulio, 
con sede in comune di Parabiago – 20015 (MI), Viale Lombar-
dia, 159, il seguente decreto di concessione R.G. n. 1923 del 19 
marzo 2019 avente durata dal 19 marzo 2019 al 18 marzo 2059, 
per uso irriguo, mediante n. 1 pozzo di presa, con portata media 
complessiva di 5 l/s e portata massima complessiva di 40 l/s, 
accatastato/i come Fg 21:Part. 74 nel comune di Busto Garolfo.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 4 pozzi di presa ad uso 
pompe di calore, igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi 
siti in comune di Milano, presentata da Intown s.r.l.

Il richiedente Intown s.r.l., con sede in comune di 20137 Mila-
no, Via Romualdo Bonfadini, 148 ha presentato istanza Protocol-
lo n. 26711 del 4 febbraio 2019 intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 12.08 l/s ad uso pompe di calore, 
igienico-sanitario e innaffiamento aree verdi mediante n. 4 pozzi 
di presa accatastati come foglio 587; mapp 177 nel comune di 
Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Atti-
vità Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 
Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n. 1 pozzo di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito in 
comune di Milano – Via Tofano, 5 presentata dal Comune di 
Milano

Il richiedente comune di Milano, con sede in comune di Milano 
– 20121 (MI), Piazza della Scala, 2 ha presentato istanza Protocollo 
n. 49511 del 28 febbraio 2019  intesa ad ottenere la concessio-
ne di piccola derivazione di acque pubbliche per derivare una 
portata media complessiva di 3.96 l/s ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore mediante n. 1 pozzo di presa accata-
stato come foglio 287; mapp. 152 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idriche e Attività 
Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 20129 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di variante 
sostanziale alla concessione di piccola derivazione d’acqua 
a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad uso scambio termico in 
impianti a pompe di calore, situati in via G. B. Pirelli 30, nel 
comune di Milano,rilasciata alla società China Investment 
s.r.l. 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento regionale n. 2 del 24 
marzo 2006 la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse Idri-
che e Attività Estrattive - Servizio Risorse Idriche - Viale Piceno 60 - 
20129 Milano, ha rilasciato al richiedente China Investment s.r.l. , 
con sede in comune di 20124 Milano, Via G.B. Pirelli, 30, il seguen-
te decreto di variante sostanziale alla concessione R.G. n. 1855 
del 15 marzo 2019 avente durata fian al 12 luglio 2026 per uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore, consistente nel-
la realizzazione di n. 2 nuovi pozzi di presa , con portata media 
complessiva di 20 l/s e portata massima complessiva di 70.6 l/s, 
accatastato/i come fg: 267 part: 268 nel comune di Milano.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Albairate (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la «variante» al piano di governo del territorio (PGT) 
meglio denominata «attualizzazione ed aggiornamento dei 
contenuti del vigente piano di governo del territorio»

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della Legge 
Regionale 11 marzo 2005, n.  12 e successive modificazioni e 
integrazioni

RENDE NOTO CHE
con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 4 ottobre 2018 è 
stata definitivamente approvata la «variante» al PGT e con deter-
mina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 24 del 21 febbraio 
2019 sono stati convalidati gli elaborati a seguito di quanto deli-
berato con il su richiamato atto consiliare;

PRECISA CHE
 − gli atti costituenti la «variante» al PGT, elencati nella su in-

dicata deliberazione consiliare, sono depositati presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Albairate in via Battisti n. 2, per consen-
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tire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, negli orari di 
apertura al pubblico;

 − al fine di facilitare la consultazione, tutti gli elaborati sono 
altresì pubblicati sul sito comunale www.comune.albairate.mi.it 
e regionale www.multiplan.servizirl.it; 

 − il presente avviso viene anche pubblicato all’Albo Pretorio 
online;

 − gli atti di cui sopra assumono efficacia dalla data della pre-
sente pubblicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi 
di legge, delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e del Piano Territoriale Regionale.
Albairate, 27 marzo 2019

Il responsabile dell’area tecnica
Ettore Bortolotti

Comune di Arese (MI)
Avviso proroga termini di validità del documento di piano del 
piano di governo del territorio (PGT)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RENDE NOTO

che il Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 25 feb-
braio 2019 ha prorogato ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della 
Legge Regionale 28 novembre 2014 , n. 31 «Disposizioni per la ri-
duzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo de-
gradato», la validità del documento di piano del vigente piano 
di governo del territorio, approvato con deliberazione del Con-
siglio comunale n. 58 del 30 giugno 2014, pubblicato sul BURL 
Serie Avvisi e Concorsi n. 35 del 27 agosto 2014.

La delibera Consigliare n. 21/2019 è stata pubblicata sul sito 
comunale www.comune.arese.mi.it dal 5 marzo 2019 al 20 mar-
zo 2019.

Il presente avviso sarà affisso all’Albo on line del Comune di 
Arese e pubblicato sul sito istituzionale www.comune.arese.mi.it 
ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente».

Il responsabile dell’area 
 Milani Sergio 

Comune di Cassano d’Adda (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano di governo del territorio (PGT)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con d.c.c. n. 3 del 27 febbraio 2019 è stata definitivamente 

approvata la variante al piano attuativo denominato «PA7 Via 
Cardinal Ferrari» in variante al PGT vigente»

 − gli atti costituenti la variante al PGT sono depositati presso 
la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiun-
que ne abbia interesse;

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale. 
Cassano d’Adda, 27 marzo 2019

Il responsabile del settore 6 governo del territorio 
Luigi Maria Villa
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